SEDUTE

DELLE

FINANZE E TESORO (5 a )
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

Presidenza del

1964

Presidente

BERTONE

Intervengono
il Ministro delle finanze
Tremelloni e i Sottosegretari di Stato per
le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro
Belotti,
La seduta ha inizio alle ore 9,50.
!N SEDE REFERENTE
« Costituzione di fondi di rotazione presso TISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e
medie industrie» (703). (Seguito).

Il senatore Braccesi riferisce sul disegno
di legge, pronunciandosi in senso favorevole
alla sua approvazione; dà inoltre lettura
dei pareri, egualmente favorevoli, della 9a
Commissione (Industria) e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno.
Dopo brevi interventi del Presidente e
del senatore Martinelli, prende la parola il
senatore Pirastu: egli, dopo avere sotto-

COMMISSIONI

lineato l'importanza dello sviluppo della
piccola e media industria agli effetti della
soluzione del problema dell'occupazione,
afferma la necessità di legiferare sulla materia non solo in modo più organico, ma
anche con maggiore chiarezza, per garantire che i fondi messi a disposizione siano
destinati effettivamente a potenziare le piccole e le medie industrie, mentre, a quanto
gli risulta, finora sono stati favoriti i grandi complessi industriali. Secondo Foratore,
sarebbe necessario a tal fine un più attento controllo, mentre, d'altra parte, non si
dovrebbe eccedere in severità nelle garanzie richieste alle piccole e medie aziende
che presentano domanda per la concessione di finanziamenti.
Il senatore Bertoli chiede che il seguito
della discussione sia rinviato, per consentire ai senatori del PCI di intervenire ad una
riunione presso il loro Gruppo.
Dopo successivi, brevi interventi di carattere procedurale dei senatori Roda e Fortunati e del Presidente, la richiesta del senatore Bertoli è accolta, con l'intesa che
l'esame del disegno di legge sarà proseguito nella seduta di domani.
La seduta termina alle ore 10,40.

N.B. — Il comunicato relativo alla seduta della 8a Commissione tenutasi venerdì 11
settembre 1964 è stato pubblicato a parte.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 23 settembre 1964, ore 9
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Costituzione di fondi di rotazione presso riSVEIMER, IRiFIS e CIS per mutui
alle piccole e medie industrie (703).
IL Esame dei disegni di legge:
1. Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli
e valori stabilite dalla Tabella A, allegata
al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589,
convertito, con modificazioni, nella legge
14 agosto 1960, n. 826 (754) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. Provvedimenti tributari per l'agricoltura (751) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie (723).
4. Delega al Governo ad emanare una
nuova tariffa dei dazi doganali (672).
5. Concessione al Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in
materia doganale (695).
In sede

deliberante

Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati SALIZZONI e BERSANI. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede
in Bologna, una porzione del compendio
patrimoniale disponibile dello Stato, sito
in Ferrara, Corso Porta Po (613) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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2. Deputato MIGLIORI. — Trasferimento
dei vincoli in favore dello Stato esistenti
sul terreno di metri quadrati 1.780 sito
in Milano, ceduto dallo Stato alla Associazione nazionale Cesare Beccaria, in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio
1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta Associazione dal comune di Milano (489) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Deputati BUCALOSSI ed altri e CENed altri. — Proroga dell'esenzione
assoluta dall'imposta di bollo in materia
di assicurazioni sociali obbligatorie e di
assegni familiari (598) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

GARLE

4. Deputati TAMBRONI ed altri e MAZZONI ed altri. — Istituzione presso la Cassa
per il credito alle imprese artigiane di un
Fondo centrale di garanzia e modifiche al
capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione
(708) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. VERONESI ed altri. — Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge
5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili (222).
6. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ai
termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche
delle dichiarazioni relative alla imposta
sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (486).
7. Proroga dell'esenzione dall'imposta
di bollo per gli atti relativi agli ammassi
volontari di prodotti agricoli (407) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8. Modifiche alla legge 23 aprile 1959,
n. 189, sull'ordinamento del Corpo della
guardia di finanza (541).
9. Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (688) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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6 Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 23 settembre

1964, ore 10

Votazione per la nomina di un Vice Presidente.
In sede
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2. Deputati LEONE Raffaele ed altri. —
Interpretazione autentica degli articoli 11,
12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831, e relative norme di applicazione (656) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Sistemazione del personale di scuole
d'arte trasformate in istituti d'arte ed
altre norme sugli istituti di istruzione artistica (536).

I. Esame dei disegni di legge:
1. Deputati LEONE Raffaele ed altri. —
Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli
articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961,
n. 831 (733) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
BALDINI e ROSATI. — Norma integrativa
all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961,
n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche (438).
3.

SPIGARGLI

e

ROMAGNOLI

CARETTONI

Tullia. — Istituzione di cattedre di ruolo
di lingua e letteratura straniera (80).
4. Deputati GRILLI Antonio ed altri, TiVittoria ed altri. — Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928,
n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali (509) {Approvato dalla Camera dei deputati).
TOMANLIO

IL Seguito dell'esame del disegno di legge:
MONETI ed altri. — Passaggio nei ruoli
degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle
scuole professionali femminili (415).

In sede deliberante
Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Norme concernenti taluni servizi di
competenza dell'Amministrazione statale
delle antichità e belle arti (652).

8a Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)
Mercoledì 23 settembre
In sede

1964, ore 10

referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo
della proprietà coltivatrice (518).
2. Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (519).
3. COMPAGNONI ed altri. — Norme per
la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfìteutici, censi, livelli ed altre prestazioni
fondiarie perpetue (281).
In sede

consultiva

Parere sui disegni di legge :
1. DE LUCA Angelo ed altri. — Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo e il Molise (39).
2. FIORE ed altri. — Miglioramenti dei
trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti (316).
3. MARULLO. — Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli enti di diritto pubblico già
operanti nel settore dell'agricoltura da
parte del personale attualmente alle dipendenze dello Stato (352).
4. BATTAGLIA. — Estensione della indennità di alloggio ai sottufficiali, appuntati
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e militari di t r u p p a dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia
di finanza, degli agenti di custodia, alle
guardie del Corpo forestale in pensione
(359).
5. ZANNINI ed altri. — Concessione di
indennizzi agli ex titolari di concessioni
agricole in Cirenaica, perdute p e r effetto
dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ed ai titolari di proprietà agricole in Cirenaica, che n o n abbiano ottenuto dopo
l'Accordo il materiale godimento e la diretta disponibilità dei loro beni (403).
6. Proroga dell'esenzione dall'imposta
di bollo p e r gli atti relativi agli ammassi
volontari dei prodotti agricoli (407).

ll

a

Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Mercoledì

23 settembre
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contro le malattie cardiovascolari (468)
(Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Deputati D E MARIA e D E PASCALIS. —
Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti
gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (709) (Approvalo dalla Camera dei deputati).
3. ZONCA ed altri. — Proroga delle disposizioni transitorie p e r i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di
cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 (724).

In sede

referente

I. Esame del disegno di legge:
D ' E R R I C O ed altri. — Disposizioni sul
collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici c o n d o t t i e veterinari condotti
(646).

1964, ore 9,30
IL Seguito dell'esame del disegno di legge:

In sede

deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

AUDISIO ed altri. — Divieto della produzione, commercio ed u s o di antiorittogamici a base di ditiocarbammati (53).

1. PIGNATELLI ed altri. — Concessione

di u n contributo straordinario
milioni p e r la organizzazione in
5° Congresso internazionale di
gia tiroidea (161-B) (Approvato
to e modificato
dalla Camera
tati).

di lire 25
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2. Deputato RESTIVO. — Riconoscimento giuridico della Lega italiana p e r la lotta contro la poliomielite (469-.B) (Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente
modificato
dalla Camera dei
deputati).
3. Deputati D E LORENZO ed altri; GASCO;
D E MARIA e D E PASCALIS. — Proroga, con
modificazioni, delle disposizioni transitorie p e r i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (760) {Approvato
dalla
Camera dei
deputati).
IL Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Deputati SORGI ed altri e D E MARIA. —
Istituzione della Lega italiana p e r la lotta

In sede

consultiva

Parere sul disegno di legge:
ARTOM. — Modifica dell'articolo 84 del

testo unico delle leggi sulle impoiste dirette, approvato c o n decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, num e r o 645, ìsiulla esenzione di taluni redditi
dalla imposta di ricchezza mobile (397).

Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Mercoledì
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1964, ore 10,30

PALAZZO MONTECITORIO

(Aula Commissione interni)

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20

